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PROTOCOLLO GENERALE : N. ^ <?UOQ

Comune di Vicenza

DETERMINA

rev. 1.0.

: 02; CENTRO D! COSTO: 02;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

OGGETTO- IMPIANTI SPORTIVI - PATTINODROMO - affidamento alla ditta R.M. s.r.l. di Vicenza dei lavori di
Hprfstill delibai di addolcimento presso il Pattinodromo di Via.e Ferrarin. Impegno d, spesa d, € 1.260,40.

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Presso ii Pattinodromo di Viale Ferrarin è installato un impianto di trattamento acqua.

A seguito di segnalazione pervenuta e successivo sopralluogo, si rende necessario procedere ad

una revisione dell'impianto di addolcimento, in quanto non più funzionante.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, in considerazione della tipologia e della

entità della spesa, ricompresa nei limiti stabiliti dairart. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e s.m..., s.

ritiene di procedere mediante affidamento diretto alla ditta R.M. s.r.l., con sede in Via Anconetta

134 - 36100 Vicenza - P.l. 02263460244, la quale, con nota del 11/04/2013, ha quantificato la

spesa per l'esecuzione degli interventi necessari, dettagliatamente descritti nel preventivo agli atti,

per complessivi € 1.041,65 più IVA 21% e quindi € 1.260,40.

In sintesi, gli interventi di cui si necessita sono i seguenti:

ADDOLCITORE:

• revisione generale dell'apparecchio, con sostituzione di:

o n. 2 gomito BA 700/13 completo di o-ring;

o n. 1 movimento interno completo di o-ring e guarnizioni;

o n. 1 cella eloro EPB 32/33;

o It 125 resina C 100E;

. ripristino di timer di controllo con sostituzione della batteria tampone, revisione della

testata, sostituzione della resina, montaggio del tutto, messa in funzione con regolazione

durezza e fasi di programmazione;

POMPA DOSATRICE:

. revisione generale dell'apparecchio, con sostituzione di:

o n. 1 iniettore DP 28/07;

o n. 3 valvole con spingivalvola DP 28/06;

o n. 1 membrana DP 28/09;

o ripristino con sostituzione tubo in mandata da 6°;

o messa in funzione con materiale d'uso.
(firma)



Pa9ina2di4 **F Comune di Vicenza ^.o.

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. _3_QJ>5
CLASSIFICAZIONE: fe mTOI n\ _£ ^^y

S^^^ °2 ■" CENTRO DI COSTO: 02;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI-
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO

ZtotooV^Il^?^! " PAITIN0DR0M0 ■ affidamento alia ditta R.M. s.r.l. di Vicenza dei lavori di
npnst.no dell impianto di addormente presso il Pattinodromo di Viale Ferrarin. Impegno di spesa di € 1.250,40.

CIG ZB5099C690

L1 importo richiesto per detti lavori si ritiene equo e congrue

La ditta R.M. s.r.l., di Vicenza assume con la firma in calce alla presente determinazione tutti gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e

successive modifiche impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed

alla prefettura-ufficio territoriale dei Governo della provincia di Vicenza della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agii obblighi di
tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso:

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il

Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che

approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il

triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati
ai Dirigenti;

- Visto l'ari 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'ari. 151 del

medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,

in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1. di affidare i lavori di ripristino dell'impianto di addolcimento presso il Pattinodromo di Viale

Ferrarin alla ditta R.M. s.r.l. con sede in Via Anconetta 134 - 36100 Vicenza - P.l.

02263460244, per l'importo di € 1.041,65 più IVA 21%, e quindi € 1.260,40, alle condizioni

del preventivo del 11/04/2013, agli atti - CIG ZB5099C690;

(firma)

AMM MI7R 02
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Comune di Vicenza

DETERMINA

rev. 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE : N.

CLASSIFICAZIONE: ^
CODICE UFFICIO: 66 , ^Ane,n
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

.': 02 ; CENTRO DI COSTO: 02;

NO

CIG ZB5099C69Q ^___

—^^^^T^^^ al capitolo 1257002 «Spese varie

inerenti gli impianti sportivi" del Bilancio del corrente esercizio - gestione competenza,

dove esiste la disponibilità;

3 di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

del Comune, ai sensi dell'ari. 49 del Tue!, D. Lgs. 267/00, come modificato daffari 3 del

DL 10/10/12, n. 174.

4 di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi corrtabri.)

e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

[x] Impegno di spesa

[~] Accertamento di entrata

Tot.€ 1.260,40
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Cap. n.: 1257002
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5 di dare atto che la ditta R.M. s.r.l. di Vicenza assume con la firma in calce alla presente

determinazione tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge

13 agosto 2010 n 136 e successive modifiche impegnandosi a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo

(firma)

AMM M17R_02
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DETERMINA

.(TITOLO) __£—(CATEGORÌA);

PROTOCOLLO GENERALE; N.
CLASSIFICAZIONE: ù>

^^O^fm^r^S^^f^^^à^ <*■ CENTRO D, COSTO: 02;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI-
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO

CIG ZB5099C690

della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabiiità finanziaria;

con
6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica

ai sensi dell'ari. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

Vicenza Parere favorevole: LA PO. Ing. Lorenzo Giavatto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fichera

Vicenza

Visto, per l'utilizzo del mezzo finanziario dott. Fausto Zavagnin

Vicenza /

Visto il SEGRETARIO GENIALE dott. Antoniopporr!no

Q „ , w f n ( SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERÌA
Sana base del D. &1**20M,n.267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per !a finanza e la

contabilita degh enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18W2000, n. 267,

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si atte

inanaana a sensi dell'alt 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

licenza Aù

licenza,

che esiste la copertura

-II W — — —-v^llt^vf

bUh—Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgalo)

il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

M17R 02


